
I Mercati Finanziari

Un mercato finanziario è un luogo ideale nel quale vengo-
no scambiati strumenti finanziari di varia natura a medio o 
lungo termine. 
Un mercato finanziario consente il trasferimento del rispar-
mio dai soggetti che lo accumulano (soprattutto le fami-
glie) ai soggetti che lo richiedono (imprese e stato).
Lo scambio tra strumenti finanziari e moneta consente la 
redistribuzione dei rischi economici.
Esistono  mercati azionari, obbligazionari, dei derivati, 
delle opzioni, dei warrant, ecc., ognuno con proprie regole 
e proprie caratteristiche.
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Nei patrimoni importanti occorre coesistano con pesi 
diversi gli asset finanziari, gli immobili, i diamanti, 
l’oro e le opere d’arte.
Il motivo fondamentale è la diversificazione e la 
tutela del patrimonio che passerà alle generazioni 
future. I pesi varieranno anche a seconda della passione 
dell’investitore verso uno dei  settori, ma anche e 
soprattutto in funzione del periodo storico, dell’impatto 
della fiscalità e dall’andamento delle quotazioni.
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Nel nostro paese c’è sempre stato il “mito” dell’investire in  
immobili. Nonostante la crisi economica finanziaria degli 
ultimi anni abbia letteralmente colpito non solo l’Europa 
ma anche gli Stati Uniti,  l’investimento in immobili, da 
parte  dei grandi protagonisti internazionali del settore, è 
sempre stato attivo. 
Attualmente l’attenzione dei  fondi sovrani, degli investito-
ri mediorientali e dei colossi statunitensi si sta spostando di 
nuovo sull’Italia,  patria dell’investimento immobiliare.

I diamanti, hanno sempre suscitato un forte fascino. Sarà 
per il loro luccichio, sarà anche per il fatto che è il materia-
le più duro in natura, fatto sta che sono sempre stati al 
centro dell’attenzione dei ricchi e dei nobili. Come per 
l’oro, i diamanti devono il loro valore alla difficoltà estrat-
tiva, in pratica mantengono un prezzo alto e stabile perché 
se ne estraggono pochissimi.
Questo fa sì che l’investimento in diamanti sia particolar-
mente adatto per essere utilizzato come protezione del 
capitale, da eventi, economici e politici, negativi

Da più di 3000 anni, l’oro viene usato come mezzo volto a 
preservare la ricchezza. Dalla preistoria ad oggi, l’oro, è 
sempre stato definito come un metallo di assoluto valore, 
sia per motivi di rarità, che per la lucentezza, ed altre 
proprietà che rendono inimitabile, questo straordinario 
bene della natura. Fu il metallo prediletto dai Re per gli 
oggetti preziosi, oggetti utilizzati anche a scopo rituale e 
come doni. (Re Magi).
Per queste sue caratteristiche, nel sesto secolo avanti 
Cristo, il re Creso, in Lidia, introdusse le monete d’oro 
come unica forma di pagamento. In momenti di crisi, tutti 
sanno che, l’oro, rappresenta il bene rifugio e mezzo di 
pagamento per eccellenza.

Un settore che vola quando altri perdono quota.
Le opere d'arte offrono un'opportunità in più agli investitori 
che vanno a caccia di rendimenti, ma è fondamentale 
essere mossi da autentico trasporto verso questi beni e  
sviluppare un occhio artistico. Certo, non occorre essere un 
critico ma, oltre ad una naturale predisposizione, è consi-
gliata una solida preparazione per poter usufruire di un 
“dividendo estetico” nel tempo.
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